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Incontro fra gli studenti della 2B
della scuola «Caterina Cittadi-
ni» di Calolziocorte con Paola
Tognini, collaboratrice di Silea,
impresa lecchese che si occupa
di gestione e smaltimento dei ri-
fiuti. Scopo dell’intervento è
quello di far riflettere i giovani
sul ciclo di vita degli oggetti di
uso comune e di sensibilizzarli
all’utilizzo più ecologico degli
stessi.
Ogni cosa, come gli esseri uma-
ni, ha un ciclo vitale che ciascu-
no può seguire. Spesso, però, ci
si ferma solo ad alcune fasi: ac-
quisto, uso e fine. Non si riflette
sulla nascita e soprattutto sul ri-
ciclo, che rende possibile la
chiusura del cerchio. Perché è
importante conoscere da dove
proviene e come è prodotto un
oggetto? Sicuramente per ridur-
ne gli sprechi in termini sia di in-
quinamento sia di energia e ac-
qua usati. In particolare serve ai
consumatori per acquistare pro-
dotti meno inquinanti e più ri-

spettosi dell’ambiente.
In merito a questo gli alunni han-
no poi riflettuto sui consumi
che si celano nella filiera produt-
tiva di ogni oggetto: in particola-
re hanno fatto scoperte interes-
santi sull’acqua virtuale, usata e
inquinata per fabbricare beni e
servizi immessi sul mercato.
L’acqua virtuale determina quel-

la che è definita impronta idri-
ca: essa è analoga a quella eco-
logica, ma, mentre quest’ultima
calcola l’area totale di superfi-
cie produttiva necessaria a pro-
durre beni e servizi consumati
da una data popolazione, l’im-
pronta idrica calcola i litri d’ac-
qua necessari a produrre gli
stessi beni e servizi. Ciò che è

stato scoperto fa riflettere! Scar-
pe, smartphone e t shirt sono
tra gli oggetti di uso quotidiano
con un’impronta idrica notevo-
le: un telefono di ultima genera-
zione prevede un impiego di cir-
ca 13000 litri di acqua, un paio
di stivali di pelle 14500, una t-
shirt di cotone 2700 e un paio di
jeans circa 10000 litri. E pensa-

re che ogni persona non ha un
solo paio di jeans nel proprio ar-
madio!
Pure nella produzione del cibo
che si mangia c’è tanta acqua:
per arrivare alla pizza margheri-
ta si consumano circa 1300 litri
di acqua, mentre dietro un ham-
burger da 150 g ci sono ben
2400 litri di questo «oro blu»,
che si dà sempre più per sconta-
to.
Quindi, se si misurasse il consu-
mo in acqua di ciò che si man-
gia, con i vestiti e gli accessori
che si indossano, si otterrebbe
un’impronta idrica individuale
altissima. Basti pensare che nei
Paesi ricchi si usa una quantità
di acqua fino a 50 volte superio-
re a quella necessaria. É giunto
il momento di trasformare le pa-
role in fatti e di assumere atteg-
giamenti ecologicamente re-
sponsabili e sostenibili.
Questo intervento è stato utile
per capire che ognuno nel pro-
prio piccolo può fare la differen-
za nel preservare l’ambiente
non solo per sè, ma soprattutto
per le generazioni future.
L’uomo ha a disposizione una
sola Terra, ma ora si sta compor-
tando come se ne avesse quasi
due. Quindi occorre agire in fret-
ta, innanzitutto correggendo le
piccole abitudini quotidiane.

Ciclo vitale di un oggetto

Ridurre gli sprechi per diminuire l’inquinamento
Il riciclo degli oggetti dando loro nuova vita permette, ad esempio, di consumare molta meno acqua nella filiera produttiva

LE MATITE

Non si smaltiscono
facilmente.Usarle
con cura significa fare
un favore all’ambiente

Intervista impossibile

Abbattuti ben 82mila alberi nel mondo
per produrre 14 miliardi di matite all’anno

Anche importanti aziende
di abbigliamento
impegnate a convertire
i vestiti non indossati

SMALTIMENTO

A Lecco
esiste un’azienda
che si occupa
della gestione rifiuti

Signora Matita, potrebbe pre-
sentarsi?
«Certo! Sono fatta di legno pro-
veniente dagli alberi e intagliato
con macchinari che mi modella-
no. All’interno ho una mina com-
posta da una miscela di grafite
e argilla. Posso essere di vari co-
lori; talvolta ho pure una testa di
alluminio con una gomma, per
agevolare chi mi usa».
Sa che lei è molto usata?
«In realtà non credevo che un

semplice pezzo di legno e di gra-
fite fosse così utile a tante per-
sone: gli scrittori mi usano per
inventare storie, i bambini per
disegnare»
Ma è a conoscenza dell’impat-
to che ha la sua produzione
sull’ambiente?
«Ahimè, so bene che, per pro-
durmi, sono distrutte intere
montagne per le miniere e le ca-
ve! Per la grafite serve molta ac-

qua, che si inquina. Venendo
poi prodotte circa 14 miliardi di
matite all’anno, sono abbattuti
ben 82.000 alberi, i terreni ri-
mangono scavati e distrutti per
sempre ed i miei trucioli sono
gettati chissà dove!»
Ha qualche consiglio da dare ai
suoi consumatori?
«Bisogna cercare di non farmi
cadere e di non buttarmi se mi
scheggio un po’. Purtroppo non
sono facilmente smaltibile, es-
sendo composta anche da pig-
menti e vernici, usati per render-
mi più bella: devo essere butta-
ta nell’indifferenziata. Trattarmi
con cura significa fare un favo-
re anche all’ambiente».
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